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VADEMECUNCARNEVALEBRISSAGHESE

1981

1. RETROSPETTI’JA CARNEVALI FILMATI
( AL VERBANO)

DOMENICA J5 FEBBRA 1981
POMERIGGIO)

2. TOMBOLA MAIALE VENERDI 20 FEBBRAIO 1981

3, VEGLIONE GIOVEDI GRASSO 5 MARZO

ALVERBANO

CON L’ORCHESTRA

4. SABATO GRASSO

5,

DALLE 21.00 ALLE

“ MARIO SALIETTI”

7 MARZO 1981

CON PARTENZA ALLE ORE 13.30 DA PORTA

BUON D I V E R T I M E N I O a,,.,.’ ..‘‘ •1II~,,

Il comitato del Giornale ringrazia sentitaniente tutti gli

1981

RISOTTATA GRATIS IN PIAZZA Mtib~ 210, SEGUIRA’ CORTEO

MASCHERATO

PAGLIACCIO DOMENICA 8 MARZO 1981

inserzionisti e li raccomanda.
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Cortesie fra GIARDINIERI

— Vuoi un pezzo di torta ? —

— Un pezzo I ma scherzi ?

ne voglio metà.

— Metà 4 un p0’ tanto,

te ne do due porzioni.—

— Guarda che ci sono le votazioni

— E cosa c’entran ? —

chiede di scatto.

— Guarda, mio caro, che son meno quattro I —

— Ma dove la mangi tu la focaccia ? —

— Sul Lungolago

— E buon pro ti faccia I

Ti raccomando, fiori pochini,

costano troppo

Verde ci vuole,

dura abbastanza

ed 4 il colore della speranza.

Tombola VELO CLUB BRISSAGO.

Alle tombole del Velo Club, quelli che estraggono i tombolini

sono dei bulli. L’anno scorso c’era lo SCOTTON con un sacchet

to speciale: non c’erano i soliti novanta tombolini, ma c’era

no anche il 9e il j~. Peccato che le cartelle erano

le solite, con i soliti numeri fino al?ìovanta.

Quest’anno c’era l’UFFER del MIRTO; pronunciava i numeri in

modo “chiaro e netto” e tutti brontolavano ... e non sappiamo

il perché. Il GUALTIERO, che capiva tutto, si 6 arrabbiato e

ha preso le sue difese. Si 4 alzato di scatto, consigliato &

dal MARCO LUCIDATORE, e da in fondo alla sala, a squarcia—

gola, si 4 complimentato forte ~øxx±x

— Bravo, Uff e sei perfetto, mi iaci tanto, perché quando

estrai il 76,,. ripeti bene 6...6



IL GEMELLAGGIO DEI VIGILI

SPEGNIFTJ000

I nostri pompieri sono invitati da quelli di Svitto per
l’inaugurazione della pompa.

— Che cosa offriamo ai cari amici ? Zucchini no, sono fuori
stagione, meglio il risotto . —

$li svittesi offrono l’alloggio gratis : un’antica prigione~

Le avventure le inizia il FREDY spianando uno stand di oc
chiali in un negozio. La sera, in un ristorante, comanda una
bottiglia di mosto, ma gli viene servito un sidro alcoolico.
Lui, timido, per non far figure, lo ingoia tutto quanto e va
a finire sotto il tavolo.

La risottata 4 stata cucinata sotto un tendone : fuori pio
veva a catinelle. La sera, per via della pioggia, tutti aveva
no una gran sete

Il PIERO, allergico al caff 4 fertig, non sa ancora come ha
fatto a giungere in “prigione”. Fatto sta che la mattina si
~ sentito invaso da un tale misticismo che ha sentito il bi
sogno di recarsi a ... messa.

Il MUFIN rincasando (sempre per via della pioggia) ha senti
to un forte bisogno di pisciare. Aveva dei problemi... era un
po’ impacciato ... per fortuna c’era una rete metallica che,
con le sue maglie, lo ha aiutato a sostenere il pirlin.

Lo SCANDELLA, vista la malparata, alle lo.oo 4 andato a
letto.
Il ORODOLIN si 4 vergognato del cognato ubriaco e anche lui

a letto 4 scappato.

Il MATTEO ha fatto di tutto per rimanere in gamba, ma si 4
trovato trasportato sulle spalle del RENZON del Conf in e il
pali della tenda a testate ha misurato.

Il ZANIN ha fatto la truppa con il Matteo adoperando il
tamburello che aveva acquistato per la Laura, e ha svegliato
lo Scandella. Poi si 4 scontrato frontalmente con il Piero
per arrivare primo al cesso ... (aveva sì il tamburello, ma
non aveva preso i patusc...).

Per la pulizia gli svittesi sì che sono in gamba: per puli
re i tavoli( con l’aiuto dei brissaghesi) li hanno rovescia
ti fuori dalla tenda.

Il PEP PONE alle due del mattino, ma guarda che roba, si
era messo in testa di andare in ... Germania (—“Già che
siamo qui ...“—).

Il POZZORINI ha consumato una scatola di cerini per tenere
gli occhi ben aperti e vigilare su tutto e su tutti.

l’ASCHERI , al ritorno, si 4 visto circondato da tutto il
harem brissaghese che lo attendeva con ansia.

*********** *****w**
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FESTEGGIAMENTI )‘

Dice la GHETIN — U angelo festeggia u GIUBILEO . —

Infatti offre cene a destra e a sinistra ( in commercio ... la

politica ...). Vuoi fare dei rinnovamenti. Ha cominciato mettendo

in pensione la MYRIAT4 ( perb non la rinnova 7. In cucina ha

ingaggiato il GRANDEGARDO per dare una m~no all’EDO.

Quanto alla CARLA del VALERIO ha fatto un calcolo; sono due

le Carie ( 56 l’una + 40 l’altra) : 2 = 48 di media.

Pu~ restare ancora qualche anno ~

La FERNANDA 6 quasi indispensabile e dove buttare gli avanzi

di cucina ?

I LOCATEI per l’inaugurazione della loro nuova palazzina daran

no un lussuoso ricevimento sarà presente anche Ghedaff i con

seguito ( non perb quelli del Ciad).
Verrà organizzato un grande torneo di “tavola mulino”.. .“dama”...

“chi va piano va sano” ... La MYRIAT4 sta prendendo lezioni

private. Vuol vincere lei a tutti i costi (lei 6 fatta così).

Per questo ha comperato dall’artigiano RENATO un “tavolino”

di m2x4... peso ca. 3 quintali.

Tutto funziona bene nella discoteca dei giovani al Palazzo vecchio,

lo assicura il VALERIO.
L’abbaino luminoso attira le “falene” delle frazioni.

Ultimamente c’é stato un gemellaggio con i giovani di Ronco.

Com’é andata a finire... Dio solo lo sa : pare che i motorini

dei brissaghesi volavano dai muri

******,************

Il FRANZ ha lanciato la sfida di box al GIGETTO dei panettoni,

detentore del titolo.

— ~lhe bello a quanio l’incontro 7 —

— La data non é ancora stata stabilita, ma senz’altro presto,

altrimenti il Gigetto va già di forma.



L A M P O . —NOTIZIE

La gente di Piodina si é
iscritta tutta quanta alla
Università , dopo aver tro
vato “l’acqua della scienza”.

Il MARCO STOR3LI~I ha inol
trato domanda al Municipio
per fare lo spala neve, onde
poter liberare le macchi
ne dei .... barbieri

Cercasi casa di vacanza ai
monti — Rivolgersi immedia
tamente a MATTEO.+ ESTER.

Il MEDORA, il TITI e il
PAOLO reclamano perchd
hanno dovuto pagare
Th 100.— DI TAXI alle
guardie che vanno ai monti
durante la caccia.

I REGN giungono al Cavalasc
per il lavoro, ma il PACE
esclama
— Oggi non ei lavora , il
signor ZILLA TINO dorme.

Il nostro SINDACO ai Pianon,
per la salvaguardia del pa
scolo ai fagiani, ha ottenu
to l’aiuto dei MILITARI, e
non si 6 reso conto, tanta
é,la sua passione cacciato—
riq, che ha contribuito a
far salire le già grosse
spese militaril
l’esito, però, non~ 4 sta
to buono : l’andirivieni
dell’elicottero per il tra
sporto del mangime li ha
spaventati.

Il MARCO da GADERO non se
la sarebbe presa se il
GUIDO non gli avesse più
fatta la marmellata con le
sue pesche : Ma che un
forestale, per non aver
più quel fastidio, gli
abbia fatto essicare la
pianta ... 4 il colmo
ROBA DA CONTRAVVENZIONE 1

La nuova attività del
TOS CALABRO

raccogliere le BALLE sul
Lungolago

LE CONSIDERAZIONE DEi~ SCONIN ... che pesca.

Chissà come l’andrà a fini la storia di ORTAGGI AMERICAN!

O mangioo una bona pizza con s’u tanta OCATELLA e MAGGIORANZA,
propri come la fava la me mam.

E gh4n gir la polizia, la farà una quai RICHIESTA

Ti n sentii. ? 2uel poverasc l’é in COMICA, o ga più pog.

A mi, e. lacc con la VOLT4ANTIìJA ora pias mia

Con qui lì della SABBIA INAUDITA chissà a che prezzi o va el petroli.

2ui spagnee i ciapa i franchit, i cambia in PESENTI e in ciapa urla
capelada.

Ti e sentu che i MOLUSCHESI i ha sequesctroo un treno in Olanda.
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TOt~OLITE, malattia contagiosa

— Che fa il Giorgio su a Borei ? —

— Fa il maritino

e il bravo nonnino,

scende giù fin dal MIMINO

per il solito bicchierino. —

Ma una sera

piange e si dispera.

— Rita, mia cara, o dammi quel fiasco,

o portami a tombola fino a Giubiasco. —

— Oh, Giogio, ma dici dobon ?

l’é a tal punto la to discperazion 1

Farè uno sforzo,

non voglio rimorso: —

E lo conduce piano pianino,

ftno a Giubiasco, al Millefiori,

traverso il Piano di I~agadino.

E il suo Giorgio, con gran diletto,

fa un giro a tombola con le donnette.

La “ ROSAMUNDA “ del 3occiodrOmo.

Ro ... sa ... tello

tu sei la vita per noi,

Be ... vi... Sonia,

bevine quanto ne buoi.

Ma ... non ... tutto,

Myriam ha sete anche lei...

Nadia mesce e le rincresce

che solo un goccino ce n’è. —



C O N S I O E F~ A Z I O ~. I . —

• della MAPIUCCIA in pensione

— Ora che il terreno davanti al JUOVO CENTRO é finalmente

sistemato, ma dove sono andati a finire i ‘~OPI ?

Farà un’interpellanza in “onsiglio Comunale e se la risposta

non sarà esauriente per tutto il resto del quadriennio mi

asterrà dal voto. —

dell’ELVIO

— Via madre e mio padre, quando sono ai monti, vanno sempre a

cercar funghi, ma chi li trova è sempre mia madre.

Non capisco mio padre .... e sì che i funghi sono tutti della

sua ... portata —

degli invitati al grande pala al Canvetto per il

co’ncleanno della FULI (... con la solita”fu’tata” finale)

— 1:a la torta non c’era ? —

( Peccato che non hanno guardato nel rnfrigerante della cucina)

dei clienti Morel — Scorcia

— Noi ci domandiamo se i nostri macellaiavevano proprio bisogno

di andare a Londra per quel ~emellaggio che potevano benistimo

( finalmente 1 ) fare anche qui.

Ora abbiamo anche noi il nostro Y C (Mòrel & Company )

del SF’LMO da Nevedon

— Chissà cosa dicono i miei clienti per il ritardo nella consegna

dei gerlini .... ~‘ già, loro non sanno che è per via dei

“lanciscter” .... e’, i ghé . . ma e g è anche ghi “ guarda

il bosco”.



P ORTOBELLO BOCCE. —

— Amici e amiche , buonasera . Dal mercatino del venerdì, 4 il
vostro Enzo Tortora che cordialmente vi saluta. Ecco qua il no
stro terribile pappagallo, che, come vedete, anche oggi non
parla. E siccome lui non parla mai, per non far parlare solo me
abbiamo scelto un ospite particolare. Eccolo: viene dalla
Svizzera e si chiama ...? —

— ... Lio. rer. oec. EDOARDO CATENAZZI della sezione Brissago.
Per gli amici MARTELLO.—

— Caro signor Lic. rer. oec. Catenazzi, anche per brevità mi
permetta di chiamarla anch’io semplicemente Rer. Oec. ? Dun
que, scusi, ma stia un po’ attento e guardi verso la telecamera,—

— Volevo dire, signor Tortora, mi chiami pure Martello mi fa
un gran piacere. —

—Dunque, scusi, ma stia un po’ fermo e guardi verso la teleca—
mera. Che cosa ha da offrire ai nostri telespettatori ? —

— Ecco signor Tortora, le ho portate con me, le ho sempre con
me, anche quando vado in macchina, sono esemplari unici... —

— sì, vedo che ha una enorme borsa che si può portare a tracol
la o impugnare come una mappa. —

— sì, 6 una borsa. L’importante però non 4 di come si porta,
anzi di come si porta non c’entra per niente, e neppure la bor
sa c’entra. C’entra il contenuto, 4 quello che io desidererei
vendere. si tratta di bocce di vario diametro e peso con le qua
li la mia sezione, tramite me, garantisce il non punto e il non
colpito . —

— Signori e signore, avete sentito ? Semplicemente fantastico
quello che porta oggi a Portobello il nostro simpatico ospite
della Svizzera. Dunque, se ho ben capito, si tratta di oggetti
tondeggianti che verrebbero lanciati e che danno la garanzia di
non colpire o di non fare il punto. Veramente fantastico, signor
Oec. Rer. Lic., scusi , volevo dire Martello : così, come siamo
invasi da sistemi che ti garantiscono un 12 allo sport toto, o
ti fanno scoprire i giusti numeri al lotto, finalmente un bre
vetto diverso che vi garantisce la NON vincita. Lei 4 venuto a
Portobello per vendere il brevetto ? —

— E no I Mi rincresce, ma il brevetto no. E poi mi sarebbe diffi
cile venderlo, perché vorrebbe dire che con le bocce devo vende
re anche il mio braccio. —

— Formidabile, signore di Brissago, formidabile. Le saremmo ve
ramente grati se volesse entrare un p0’ nei particolari, darci
qualche spiegazione in piti. Scusi ma si volti verso la telecame—
ra. —

— Vede, signor Tortora, le mie bocce sono di un tipo molto raro,
ma vede, per esempio, anche queste del mio amico PEPETO riesco
no a garantire dei risultati brillantemente negativi come le mie.
T4a le mette in vendita mal volentieri, perché poi avrebbe il fa
stidio di doverne comperare delle altre e ... gli manca il tempo!



Poi ho qui queste del GALLOTTI che hanno la scalogna di incon
trare sempre qualcosa di strano nella battuta, sa battono sem
pre in maniera da strambare. Su tutti i campi dell’universo
battono male.
Poi ecco qui le più quotate in borsa : sono quelle del SAETA

che fino ad oggi hanno raggiunto quotazioni altissime: si con
tano a centinaia le scommesse, le bottiglie ... sempre dovute
pagare. Come vede, signor Tortora, anche queste sono dei gran
begli esemplari, ma come ho già detto, solo per una ristretta
categoria di danarosi. —

— Ma signor Rer. Oec. ide. non saranno tutte così costose,
spero. —

— Ah! no! La nostra società ha il piì solerte dei cassieri :
6 il signor A!1PELIO, almeno così lo chiamiamo in sua presenza.
Ad ogni modo ho qui le sue bocce dtun cr~me cicato di sputi,
che sono giocabili solo con il virginia in bocca (quindi da
escludere per un giovane) e quando la fumata 6 perfetta, cioé
quando riesce a pestiferare tutto il bocciodromo e ha dato la
giusta scorlatina col braccio destro ... —

— ... ma signor Martazzi, per poter giocare con queste bocce
ci vuole una guida e mi sembra che la questione diventi com—
plicata . — . . . .

• — sì, ma non 6 sempre compllcata:.vede, per quéste del G±ACCIO
basta aver vinto qualche gara di ginnastica artistica. 0’é un
po’ di difficoltà per l’arte dei molleggiamento sul pàlpàccio
destro e basta.

Ho però anche bocce di altro tipo. Queste in primo piano,
d’un verde intenso, nobile, di distinzione’particolare, sono
quelle delltERMANNQ. Ermanno garantisce semprè punti da centi—
metri,28,45729l e una. media di colpiti non inferiore al 98,96$.

Ed ecco queste del nostro stratega commissario tecnica VANNY.
Sono bocce consigliabili solo per. persone di una certa potenza
fisica, perchd sono tràscinatrici. Infatti credo siano bocce
che ti rimangono come incollate alla mano e ti buttano a terra
V’anny 6 sempre a .ruzzoloni per terra. E’ ben un tipo robusto,
ma non sufficientemente per farcela con queste bocce. Ho denti—
to che per questa stagione ha comperato un paio di cicche, pen
sa che con quelle non verrà più trascinato à terra.

Ma 6 una scuola di gran successo, seguita pr esempio dal
BONINI, che però non ha più pelle sui palmi della mani dal gran
•grattuggiare sulla sabbia del viale. In p•iùqueste del Bonini
òono bocce secche: devono continuamente essere bagnate, innaf—
fiate abbondantemente... ma non con acqua. No no, con roba più
gaudente. Sono pure bocce piuttosto costose nella manutenzione.

Queste sono del GIULI, una volta erano del GANZIN7 ma poi il
ganzih le ha regalate ai giuli. Ma come vede, signor Tortora,
sono bocce un po’ maltrattate~ sa, •quando perde E’ perché
perde sempre che tutte le sue scarpe hanno la punta rotta. . —

Tòrtora finalmente riesce a intromettersi :
— Ho l’impressione, visto gli ottimi esemplari che ci ha porta
to, che in breve sarà tutto venduto. —

— Per rassicurare i telespettatori, dirò che fuori dallo stu
dio ne ho ancora un camionì sono quelle dell’ALDO, quelle che
ha comperato dal 1977 ad oggi.
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Ma osservate queste bocce : con queste si ha la tolla di dar
sempre la colpa al viale quando non si co1pisce~ ti crea in boc
ca la famosa frase “era diritta come un fuso, ma mi ha preso
un ...“ e qui ci metti le tue variazioni giornaliere. E’ per
questo che chiamiamo le bocce del TOLAT.

Queste del MARIO vanno bene per le finte. Alla domanda “quale
partita hai perso?» tu rispondi con quali bocce hai giocato e
dici QUARTA e te ne vai. Così fai bella figura e non dici bu
gie. Sono bocce ricercatissime, sa... chi ci arriva alla quar
ta? Che bello sarebbe I
Però guardi le uniche bocce veramente consigliabili sono quel

le dell’ARNOIsD perch~ sono garantite quali bocce di un grande
futuro. —

Queste sono invece le bocce più gentili, le più profumate, le
uniche bocce dal gentila aspetto. Sono della nostra REMATA, ma
si giuocano con i pantaloni e non con la gonna. Peccato! Siamo
in molti a dire “peccato!».

Tortora cerca alla fine di intromettersi nel fiume di parole
— Scusi scusi, signor BEBIGAZZI, no, BETTEGAZZI ...no PENSIONAZZI?
Renata 6 quindi la sola signora della vostra società che giuoca
con le bocce ?. —

— No no. Non mi fraintenda. Nella nostra società abbiamo parec
chie altre gentilisflme signore, ma quefle giuocano con altro
tipo di bocce. Come dire? Bocce internazionali, d’ei quattro con
tinenti. Sono bocce più piccole, molto più piccole e meno con
sistenti. Intendo meno dure. Sono più morbide al tatto e più
calde.. Ecco le nostre socie giuocano tutte con questo tipo di
bocce. 3 d’a quanto mi consta nessune sono in vendita. Ognuna
tiene il suo paio.
Signor Tortora, per l’amor del cielo, non tocchi quelle bocce

nella, cesta: sono le bocce dei BESIAT. Vedo che 6 sorpreso dal
vederne tante. Purtroppo 4 così! No no, non 6 vero che ci sono
solo quelle dezl MARZI: della medesima categoria e con varie
sfumature ci sono anche le mie, quelle del MORANDI, del VANNY
(detentore del titolo) del ... troppo lungo 4 l’elenco. Maya
a giorante : c~i sono giornate PIURESIAT e giornate MENORESIAT;
le giornate SENZARESIA~ si hanno solo la mattina quando il
bocciod-romo 4 chiuso.

(Tortora interviene bruscamente)

— Abbiamo capito ! Abbiamo capito I ABBIAMO CAPITO I
Lei offre a Portobello una vasta gamma di bocce, e i nostri
telespettatori ne saranno felici. Ora si accomodi nella sua
cabina. E per i nostri amici che le volessero contrattare, il
numero 6 65/ 11.67.

Ed ora, finalmente, un attimo di respiro e sentiamo la
MauroMariSal BrissagoTrioBand.

Tbk~tora : —Attenzione I Vi lascio ancora 15 secondi. Basta I
EMANUEL Big Ben ha detto stop. —

Mormorio del pubblico presente nello studio televisivo:
— Che rompiscatole ... I —



PICCOLA PUBBLICITÀ’

Servizio TAlI Servizio Taxi

Pùsta Locarno — Brissago Rist. Borelio — Cortaccio

Posta Brissago — Locarno orario 24.oo — 05.oo

Prezzi FART Solo doni in natura.

Si raccomanda Rivolgersi a

BACI000HI EVELOINA GIOVANELLI - ALDO

Impresa Costruzioni Lezioni eguitazioni

GOGOL + moglie ÷ figlio prezzi modici.

Specialisti nella costru — Estate : Corte di Mezzo
Inverno: Gordevio

zione di muri di cinta a secco.
(Dato che c’d una sola

Collaudatore dei lavori : sella, portare il cadreghino)

I~EO CAMELLINI Si raccomanda
FRANCO PISTOLIN

Io sono il MOSi~’: ritiro c~rcasse .... le trasformo in boli’li veloci,
le demolisco in men che non ti dico e ... ricomincio.
Il mio grande omonimo biblico guidava gli Ebrei per mari e deserti;

io guido le macchine con impareggiabile maestria. Parto da Incella.
A Locarno demolisco la mia sbattendola contro untaltra. Ritorno a
Incella. Mi rimetto al volante del “muletto” e ... via a tutto gas...
e a Moscia l’a~picico contro il muro : tre in un’ora, non c’é che
dire Ma c’é sempre il treno pronto c~e mi riporta veloce oltre
Gottar:lo a servire la patria.
(N.d.R. Il tr~in pnr?’ non l’ha riparato lui :)

Quando siete sul Bus a Londra e vi scappa la pisa e non ne potete
più, il ROBERTINO detto CHARLY vi dice come fare, dato che sui bus
inglesi non ci sono pissoirs: le strade di Londra sono affollate
il bus va adagio, voi scendete, aprite la pata, proteggete il “coso”
con le mani e, correndo di fianco al bus, pisciate di traverso.
Vuotata la vescica... risalite sul bus.

******************



TV NacciO

A Naccio la tele si vede molto bene, specialmente le stazioni

private italiane, con i film ...MOLTO SERI

Il GUIDO di RAFIT

pensa a]. LUIGI di BRANCHIT,

e gli procura un motore

di corrente generatore

per il carico delle batterie ... ma, che scarogna ~ il moto

re non funziona. Il Luigi non si dà per vinto si carica

il motore sulle spalle e lo porta solo a Cannobio (laggiù

lavorano più a buon mercato fl.
Infatti paga poco, pochino:

c’era solo da cambiare

un banale candelino I

(N.d.R. Per evitare faticosi jrasporti a spalla, pare verrà
installato un impianto con radiotecnico stabile...
forse concorrerà il DARIO, il quale potenzierà
pure il ricevitore ... sempre per meglio vedere i
famosi film seri.)

D E G U 5 T A Z I O 11 E

GIAMBONE PARMA — MORTADELLA BOLOGNA.

— Ti, Morel, l’6 v~r che hai sbagliato l’autostrada quando

siete andati in vacanza presso Genova ? —

— Chi ? Mi ? Ma 1’à mia vèr I Domandigh a la Grasiel

A Milan ho senti un profum ... ma che profum I Ho mia resistii.

Ho capid subit che erano un giambon (... de Parma) e una
mortadela ( ... de Bologna) ... Ma che roba ...!

HufI 3oo km in più ...I L’important l’era de pasaa da lì

per arivaa a Genova ai vot de sira , invece che ai do del

dopdiscnoo.

— La sarà mia una barzeleta ? —

— No no ... quescta l’è propri vèr, domandigh a la Grasiel. —
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Dal g~~n,zaniara Berner & Co. - Nuova edizione -

Casa editrice Pudolfendant.

- Bub...bub...bub...bub...buh...bubuuuuu

mi scappa la pipi

Rudi. —

- Non farla proprio qui,

andiamo giu di lì,

Trotì. (Ritornello)

Padrone e cagnolino

Escon per il bisognino,

uno alza lo zampino

e l’altro il solito bicchierino.

Ritornano saltando,

cantando e abbaiando.

Trotì~guida Rudi.

— Mi scappa la pipì.—

— ( Ahmò I ) —

— Io la faccio qui....

non ne posso più —

— Ma no, di lì vien giù...—

e tira dal pos più.

NOfl vede il marciapiede,

e. • .zac.•.. si sloga il piede.

— Mio povero Rudi —

abbaia il buon Troti,

— Ne facciamo delle belle...

ma ci sono le stampelle I
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MISS TLL&QtO 1980.—

Si elegge la ptiss in quel. (1 .1 Canvetto,

soti tutte pigiate 1 .. g binetto I

— Eh, già, l’etnozioi . . —

dice il ~ENZO FORZO’~,

— mii, a go mia bisepn d~ tanti spiegazion i —

Chi fa il b ognino,

chi si pettina beni

chi mette i rossetto

e anche il belietto.

Niente carezze,

si fanno gli occhiacci

le rare bellezze.

c~é tifo di fuori, si fanno scommesse

Il NA~RD, poi si dà un gran da fare

— Puoi d r quel o’ e vuoi,

più òqi di BA ‘RA

trovarp non puoi 3 —

E sfU’ o tutte

i belle e lo ,.. brutte.

— Le brutte .. che dici ?

Ma guardale beni son tutte felic.3

— Felici, perché ?

— Ma votan per me

con io la mis

— Non hai tut -i i torti,

anche e gli arti

haì poi un po’ storti —

Vi~ questa ... via quella

Sol quattro ne

Lì VALE e i-a EAY

( Mauro .... pazien’ta )
una zurighese

e perfino un’inglese



— Con quella rima sei proprio noioso

Basta ti dico, mi viene il nervoso.

La fine com’é ? —

Le due nostrane sono le vittime del battimani. Decide la

danza. Il FOlLA, il PAVESI, il PANTURO e il DELLAMORA sono

i fans dell’inglese :

— Fan le bave a più non posso

per quelle tette fatte di bosso. —

Il Dellamora, gran ballerino, guarda il CLAUDIO con la

tedesca ... Balza di scatto, 6 sulla pista, lo guarda in

faccia e poscia pensa : “Io lo schiaccio “—

Si dà un gran da fare ... guida l’inglese con gran maestria,

ma ... che fregada ... non sa fare un passo :

— Se non fosse per la PIA,

me la porterei a spasso : —

Il Claudio invece, da bravo pivello,

Con la tedesca gira bel bello:

— Ehi, dellamora, che cosa ne dici ? —

— La zurighese balia benino,

ma, cosa vuoi, mio caro “bambino”,

io sarò sempre il più gran ballerino —

Il KUCHLERINO incorona MISS BRISSAGO la bella zurighese,

si complimenta col Claudio cortese,

e dà a tutte le partecipanti
un piccolo ... omaggio

per aver avuto tanto ... coraggio I



Il grande dibattito alle finestre (pardon, camere) alla presenza
dell’ON ANDREOTTI, circa il modo di dichiarare guerra alla vici
na repubblica del Kasa Chi Stata, e circa l’impiego dei gas duran
te il conflitto, pochi sono stati quelliche hanno rinunciato allo
uso delle maschere antigas per uscirne SALVI.
Ci mancava poco, a causa dell’intervento di un’onorevole, che la
situazione diventasse precaria. Infatti l’on. aveva proposto la
messa in funzione dei tristementi FORNI crematori.

• Malgrado tuttà la sua buona volontà e le dolci parole dei bea
to NICOIaAUS, nulla.ha servitò a dissipare certi odori (scusate,
umori) che nell’aria inquinavano.

• Solo il ministro di GRAZIAno e giustizia di recente nomina ha
• dissuaso i parlamentari a non impiegare in caso di conflitto,

• utensili di FERRARIcia. Il ministro proponeva l’uso di bombo
le spray di fabbricazione Aito—Atesino..
La presenza di un osservatore diplomatico di un paese neutro,

• nominato dopo che il primo era stato lasciato FORA, ha portato
• i. parlamentari a sospendere la seduta, in quanto a FURIA di par

lar di m.... le tubazioni più non riuscivano a scaricare tale
• brodaglia.

Come da accordi presi la susseguente riunione in una CAVA DI NI
troglicerina ha portato i parlamentari ad un accordo temporaneo.
Adesso tutto dipenderà dai reagenti che verranno impiegati per
dissipare i gas, in quanto pure il suolo di Brissago rimarra con
taminato.

Canotto con motore fuori bordo,iE
legno,color grigio,4 remi,adatto
per qualsiasi condizione di lago.
Ponte i9innaffondabile.
Rivolgersi alla Direzione Dogane
I.ago.
(Attenzione unico difetto,non vi
rare troppo in fretta,potreste
perdere il motore)
(Prezzo da stabilire,pagamento a
rate)

VENDESI
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Mi chiamano il duro
mi dicono il rosso
di tutte le guardie
sono il piu’ grosso
la mia passion durante il lavor
fare soffrire gli evasor
Se vado incontro a tante lagne
é per l’idea del mio regname. f
Certo i miei modi non sono i miglior,i
appioppo le multe ai soli signori.
Il mio ideale 4 andare a sinistra
percio’ mi credo Stakanovista.
PASSAR DI qua senza problemi
é l’opinione di tanti genii.
Non san cattivo n4 biricchino
tant’é che son nato come il bambino.

Ero il piu’ bello di tutta la schiera
come dimostra la mia criniera
Fu la divisa la mia fortuna
son per le donne un’avventura.
Ho conosciuto donne di classe
le ho amate con grande stile
col mio carattere tanto servile
ora mi trovo con un canile.

N 1’
‘i,

293

la sua idea 4 liberale
non far politica 4 il suo ideale
Quando arriva la votazione
mette in fermento la guarnigione.
Far la politica dopo il lavor,
4 proibito dai superior.
Comunque abbiate un po’ di pazienza
la sua fu un’esperienza.
Solo il futur dira’ se valeva la prova
rimaner dentro o restar FORA

I

-il

ai ‘ri

e’
i)o

UP.N R



Son barbuto e non capelluto
grande amico dei nobil pennuti.
Il mio discorso senza le braccia

come in segugio che niente caccia.
La mia passione per i camosci
mi crea nemici fra i soci.
Mi resta solo una consolazione
quando mando la moglie in dislocazione
Sulla Collina sca—ppar io la faccio
e ne approfitto per far il fattaccio.

iL ~5ORMIObJC *

icco letto ,furbacchione
son del corpo un bel sornione
Vedo il mondo sempre nero,
non per colpa del pensiero.
Calimero,son per tutti,
vogatore,esperto in tuffi.
Se poi cerco,un po di svago,
certo,a Moneto,io vado.
La il quintino 6 assai leggerc

3 che mi toglie ogni pensiero.

ISTALLAZ IONI GRATIS

da *B R U N 0*

WC - LAVABI - BATTERIE

Velocita’ supersonica di
esecuzione.

PS ( pagamenti da effettuarsi
con bibite correnti)

INSERZIONI BREVI : Se cercate una persona che vi consigli sul modo
di appianare divergenze fra inquilini:
“CESAR” lo sportivo,fara’ al caso vostro.

Luganiche ,formaggini ,da Natalino ,prodotti di
SIGIRINO.

(E



NOÌTE 6Rfl’ffi Cync~ t’en )tTØpr)

PiL TIFFRNy
NORMAIZ4ENTE LEZIONI

DA SCI, VENGONO PA-.

GATE DAL PRINCIPIAn

TE.

ECCEZIONI ALLA REGO

SI POSSONO OTTENERE

DA UN NOTO MAESTRO,

DURANTE LE ORE NOT=

TURNE.

e TALI PRESTAZIONIVENGONO PAGATE IN

T O C C H I

I

COSE CHE NON VEDREMO MAI

BONDIETTI rincasare prima del Fara
TANO’ con la fidanzata
BUZZINI e SALVI giocare agli assi senza grattare
FRIGOMOSCA associato alla protezione degli animali
FERRARI voltare le spalle,quando passa una donna
NODARI frequentare i ristoranti
FERRANDI tifare per l’Ambri
TERRANI al bar circondato da uomini
CAVADINI al lido gettarsi in acqua
TOGNINI sprecare sigari(li fa asciugare sopra i radiatori)
FISCALINI superare i 50 Km l’ora
GIULIANI tagliare i capelli a spazzola
CADALBERT parlar male del papa
PASSARDI bere il bianco al Rist. della Posta
BUZZINI fare il bagnino
FORA andare al bocciodromo
GIANINI dar ragione a qualcuno

La Paola in giro con il Volvo
La Ines eseguire un posteggio laterale
La Salvi e l’Andreotti,giocare il doppio misto

Domanda da 1000. Fr. BONDIETTI e “PADEL” a colloquio.
Di che cosa stanno parlando ?

Gentilezze di una moglie: Quando esce di casa per non disturbare il
marito da eventuali telefonate Giurassiane,
mette il telefono nel forno.



BUON COMPLEANNO 1

tasin
scola
gelatee...
Mezana
giardinee dal Sciober
muradoo dal Scforzon
bireria
ascpedaa
mobilitazion
pesccadoo
cioca
teciat
ficia baro
taiabosoc
capoeccalo
taxx coi baro
giardinee/guardian al Grand Hòtel...

202 an de total AUGURONI

LO SAPEVATE.____

... che il PEPIN BRANCA ha ri
cevuto, dopo aver lavorato e
tribolata per ben 6 mesi per
perlinare un plafone, la fat
tura per l’affitto di detto
appartamento ?

************

... che il rally di Monte Car
lo passerà da Porta ... via
giù per i limet ... traguardo
al pà di fose ... manager
LOBBIA & TRISCCA ‘2

************

che anche il MILIETTO impre
sario si 4 rotto una gamba
sciando ?
— La destra o la sinistra? —

— Destra o sinistra sarà sem
pre la gamba del cuore. —

* * * * * * -x. * * * * * * *

che il comitato del Velo
Club 4 autosufficiente ?
Infatti dal 2 gennaio u.s.
hanno cibi e bevande propri.
Es.: risotto a la Mima
vodka a la Pozz CO sccaia
champagnS a la pover la me grana.

* * * * * **** * * * *

... che il presidente del parti—
tone crea malumore fra i suoi ?
Infatti ha trasportato la nuova
sede del partito dai cucinone
al K.GSin piazza d’armi, dove
4 presente quasi ogni momento.

che la banca del PEPO ha
fatto l’abbonamento con la
“pola”?
Infatti l’allarme la fa correre
puntualmente una volta al mese.

Nel prossimo mese di giugno verrà festeggiato il DECANO di qui
compirà ben 202 anni. Che traguardo I L’abbiamo intervistato e ci
ha fatto la cronistoria della sua vita

4 ari da
5 ari de
6 ari de
6 ari de
8 an de
7 an de

10 an de
3 ari de
Bande

60 ari de
1 ari de
5 an de

18 an de
7 ari de

18 ari de
22 ari de
12 ari de

che il Gottardo 4 la galleria
delle tre nazioni ?
— gli italiani ]JÀanno fatt&
— i germanici la usano
— gli svIzzeri la pagano.



0ronaca da NACCIO

— LAUDATE SII, MI SIGNO E, PER SOPA NOSTPA ACQUA .... —

pregano, felici e contenti quelli di Waccio.

I lavori soro stati eseguiti a tempo di record: due giorni di

anticipo sul tempo previsto.

La spedizione per i lavori é avvenuta in grande stile: il traspor

to ( beveraggio + materiale ~ è stato fatto con l’elicottero.

Gli oper i si recavano però sul posto di lavoro a piedi; il

TPISCCA , grande scalatore, era il capo cordata.

La penultima notte è arrivato il temporale tanto atteso: fulmi

ni e tuoni hanno collaudato i lavori. Nessun danno alle tubazioni,

solo qualche paio di mutande in più da lavare.

L’inaugurazione era stata affidata alla regia del ‘alpigiano

PINO, che aveva diligentemete organizzato tutto. Ma pr’r un

malinteso con le autorità comunali, si & trovato a leggere il suo

discorso alle .... capre.

Poi ha collaudato l’acqua con un tuffo in camicia nella fontan

e si é risciaquato con un paio di fiaschi, applaudito, oltre e
dalle capre, anche dai soli alpigiani presenti.

‘LTIMISSIIY~E • Il Municipio ha deciso, ora che c’è l’acqua,

di adibire le grandiose cisterne private a

piscine pubbliche, con regolari corsi di nuoto.
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LA MACCHINA FANflSt’A.

— L’hai vista passare oggi ?—

— Chi? la MERCEDES ?-

Sì, e chi la guidava ? —

— Chi lolsa Nessuno •—

— Ma è una macchina fatata ... —

— Si, o telecomandata. —

— Ma dove s’è fermata 2 —

— Sul viadotto,

si è fermata di botto,

voleva posteggiare. —

— E c’era il posto ? —

— sì, ma molto ridotto. —

— E cosa fece 7 —

— Non si arrese,

pensa ... una MERCEDES

Ha spinto le due macchine proletarie,

due insignificanti utilitarie,

e con prepotenza

fra loro si piazzò.

— E sai chi scese 2 No ... 2 —

Un esserino con uno strano cappellino .—

— Ma chi era 7 -

— Il Popi del Verbano, dice, un ti?o un pot sospetto

che sembrava tutta la PULI DEL CANVETTO
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LO SflZZA”AMI~O POPTAFOPTUNA

La FLSA d’INCELLA é soddisfatta

dopo tanto aspettare

implorare

telefonare,

lo spazza-amino

ha pulito il camino.

Per la pulizia, senza indugiare,

la brava Eisa si d~ da fare.

Scopa e poi spolvera,

in su ... e poi in giù.
Prende il bel vaso,

antico e prezioso,

lo spolvera bene

e poi ... guarda caso £

di mano le sfugge

e in cocci diviene...

e lo ripone con cura

nel sacco della spazzatura.

Lo scaldaletto

è il suo pezzo prediletto.

Fa com’è in alto I

S’allunga, lo prende,

e poi ... OI{imè

gli cade ben presto

sull’alluce del piede destro.

La povera Pisa poscia si siede,

si medica il piede

le cose raduna
Che bello Oggi é venuto

lo spazzacamino

portafortuna L
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e •• el C.A.T. = Congrigazione Artisti Taglialegna.

giusta denominazione di quel gruppo di taglialegna o spaeca—

legna a suon di cene e bevute.

Con la scusa del trasloco, l’USCERE non ha ancora terminato
il suo taiee ... il MARION 6 passato elettricista ... il
CRONEGHIN, gat d’Ascona, lavora coi sciucc, per via dello
spessore ... il PIERO ha la mano vellutata necessaria ... il
VERZASCA dalla barba 4 sempre assicurato contro le tarme ... il
POZZORIN 4 sempre sull’attenti con l’estintore per via della
pipa ... la ESTER deve fare anche la parte del MATTEO ... quel
povero maestro ZIBETTI deve presentarsi alle lezioni SMftuaria—
mente, altrimenti ... addio nervi I

L’aiutante dell’Angelo
ha dovuto essere ricove
rato per UnTULCERA DUOREHAI,E
accompagnava il paziente un
mucchio di FELCI da analiz
zare

Decisione de].
MASSIMO MARZI : “Onde poter
completamente usufruire del
tempo libero, ne 6 diventa
to segretario.

Alla festa d’Incella la
NUOVA ELITTE DIRIGENTE
ha preferito banchettare
in privato per non immi
schiarsi ai troppi prole
tari presenti dal NINO e
dalla GHETIN

FESTA DI PIODINA
memorabile la cotta dello
ANGELO per la cantante del
SAETA ... ma non era il solo

All’ASSEMBLEA PARROCCHIALE dove 4 stata decisa la compera
della casa Bartoletti, il PEPO FARMACISTA sosteneva che
non era vero quello che si mormorava e cio4 che tutto ciò
che lui aveva detto e sostenuto con tanta enfasi era sta
to stabilito in sauna prima dell’assemblea ... però sia
il PREVOSTO òhe il LUIGI non sono rimasti convinti.

*** *******-**********

CERCASI TOSTAPANE PER IL BOCCIODi{OMO.,,

quello che c’eri 4 misteriosamente scomparso durante
la GARA DELL’AMICIZIA .... pare che il PAOLO l’abbia re
galato al MI!40 , riconoscente di aver giuocato col MAURO.

******* *************



fl

-‘I

.4
.

o
.

•~
ij

i

o
-

e
0
0

°
o

a

‘I
, ..

e e e e e e e
0
0

~
o

°
o

a
O

e
e

—
o

—

o
e

o
—

e
e

0
0

4

fl
O 0
6

4
0

o
-

L k
$



Tutto sui ... vini L

— Uh, quell’Italo, col so vin merican ..!—

si lamenta la t’ARIAN.

E corre subito in bagno

a rinfrescare l’ano.
— Un’altra volta fa’ attenzione,

lo sai che provoca infiammazione~

Ma è solo il “male dell’orso”

basta grattare a più non posso. —

L’ERNY di Cartogna, dopo una notte di bianco + rosso, parte per

una gita oltre Gottardo e constata che le famose gallerie stra—

dalisvizzere non sono state costruite per ogni evenienza di

guida — “ Troppo strette e a forma di imbuto L”—

Notte “brava” a Porta.

Il Commissario Naigret ha interrogato tutto Porta, è passato da

una lingua all’altra, ma non ha ancora scoperto né il disegna

tore della stella a cinque punte sulla chiesa, né il tagliatore

delle gomme dell’auto del valente giardiniere scribaccino.

L’ANNA di P~PIT, possibile teste, non
ha potuto presentarsi per via ... di una lussazione alla spalla...

( “La pace sia con

IN BREVE

— Posalba, i presti la macchina ?—

— Dove vuoi andare, flonato ?-

— A fare un giretto ... sulla riva del lagoL -



SPIGOLATURE . —

La coppia
CATENAZZI £ PAITTELLINI
annuncia agli sportivi boc—
ciofili il suo divorzio, con
relativa separazione dei
beni
PEPETO tiene le sue bocce,
(tiChe non fanno punti” dice
il Beby);
BEBY tiene le sue
(“Che non boccian niente
dice Pepeto)

Il VANNY CANDONOVO ha chiesto

al DE GOI, di diventare socio
onorario della sezione boc—
ciofila CAK!’TERO (lui. ai badit
vuol tanto bene!).
De Gol ha accettato la doman
da con tale entusiasmo che
per la foga, se non lo teneva
no, lo abbracciava tanto for
te da ... strozzarlo 2

************Pr**** ***

ta poesia preferita del MARIO NEGHER é quella di Victor Hugo,
“L’alba e il tramonto della vita”.
La recita sempre all’amico Angelo e quando dice i due ultimi
versi

“Pielino, cole del mio cole

Li benediva il sole.”

guarda l’Angelo con occhi languidi e al chef viene il magon.

La LUCIAHA per poter stare
il mattino più a lungo a
letto con il suo GIANFRA
prepara la pasta dei gnoc
chi la sera , e il matti
no

... e la pasta filava
filava
e chi la mangiava
volava

(Modugno 1981)

L’ANGIUL “pomme de terre”
ha ricevuto una telefonata
dal Dipartimento Militare
Federale (...E NON ERA UNO
SCHERZO 1) : volevano il
suo jep per i poveri terre—
motati
— Figuremes ... Ch’il crompa,
come ho fai mi .

(N.dR. —Bravo Angiul fl

Il GIANFRAÌTCO ONOREVOLE , oltre la caccia e lo sci, si 4 sco
perta una nuova passione : la gastronomia 2
Ne ha dato una dimostrazione per la fesla di San Macario, cuci
nando alla Favorita uno squisito risotto e un eccellente zabaio
ne, con le sei uova che il PAGANI aveva comperato per il modico
prezzo di ‘il’ 160.— alle offerte.
Era presente anche la gentila consorte sindachessa che attenta

mente vigilava sulla ... enologia 2

********************
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NOTIZIE IN BREVE .—

Il PEPPINO BRANCA (uomo delle
4 stagioni) micologo di gran
fama, tutte le mattine questa
estate, si alzava alle quattro
per il solito giro e pare che
di funghi ne abbia trovato
a ...CHILOMETRI 2

***** **w****

Il fUMO BEL ha detto al Mag
che presto si licenzia:
— Con tue i soldi che vie la
me sciora a tombola, l’é da
sctupid lavoraa ... e dopo le
la viv de vendita e mi ... de
rendita . —

Ma non si capisce il GIANCARLO:
6 in vacanza e ha luce e radio
accese ....

— Ma c’4 il cane, che non vuol
star solo e per star zitto
avanza certe pretese ...

Quelli di Nevedone sorto conten
ti di non aver il posteggio
comodo al sole, ma ... lontano
all’ombra, così le macchine
non smuntano.

*************

—. Valeria, tranquilla, l’Angelo
ti cura ... sai. bene che lui
non 6 di quelli che scorrazza—
no ... 6 un angelo I

La BEi ha un suo speciale
alfabeto Morse: lo trasmette
a pizzicotti e calci sotto il
tavolo e l’UGO CALABAO lo ri
ceve ... in blu, sulle cosce.

L’ entrata e l’uscita nella
leggendaria Nevedone sono assi
curate dalla vedetta AN~ELINA
al posto di lavoro.

*************

All’uscere 6 stata data una
nuova incombenza : seguire
attentamente il comportamento
del “ponte” in quel di
Caregnano.

Ha ragione la LUCIA DI ZENZIT
la legge edilizia é uguale per
tutti ... anche a Porta
non c’6 sindig che tegna ...~

Il SAN]JRINO postino dice
— La mia nuova macchina 4 co
me il “gatto delle nevi”;
spiana, travolge, boccia, si
arrampica e bernoccola. Non
ha paura di niente e di nes
suno, nemmeno della . .Befana,
quando la incontra sulla
strada di Borei.

Il GELINDO ha collaudato un
nuovo percorso vita: due vol
te al giorno

Bassuno — Borgna.
— Per rimanere snelli e effi—
centi — dice lui.
— Per controllare iÌ lavori—
dicono i maligni.

Pare che Bris~ago non sia solo il paese dei cessi ma anche quello
dei gessi. Al ristorante Valmara, madre e figlio sono ingessati;
vai dallo Scorcia e lo trovi ingessato ... — Sciando ? ... —

—Macch4.i A sciare lui é un buio, ma a scftricare gli sci dalla mac
china 6Ùn ~ pardon t

Domanda a un legionario
— Cosa it dà de paga ? —

Risposta
— ... quel ch’im dà mia 1
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VERBALE ULTIMA ASSEMBi~EA ENTE I~L4.NIFESTAZIONl.

Dopo una discussione a non più finire si riesce a salvare il

Comitato

Presidente : Baciochin
Segretaria : Brigida
Cassiere : Ermo.

Tutto 4 salvo, ma all’ultimo momento subentra il neo presidente

con un discorso da ONU , manca solo la scarpa famosa del defunto

Kruscev

— Non posso fare il presidente con simili collaboratori ...—

Siamo da capo.

All’Angelo del Giardino balena un’idea ganiale : visto che non

sappiamo andar d’accordo, nominiamo un LANDVOGTO.

Così detto, così fatto, viene eletto il MAAG dell’elettricità,

lui accetta e la società 4 salva !
DAJiKA VIL MALI1
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